
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  395 del  30-06-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                       CIG n. 8055484BAE

Oggetto: Liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione di Gara
selezionati dall'Urega di Enna e Caltanissetta  e liquidazione compensi al
RUP e ai suoi collaboratori per lo svolgimento della gara semestrale relativa
al Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad
altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di
Valguarnera Caropepe. -

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di giugno il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Settore Tecnico

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 02/07/2019 con la quale il Responsabile
del Settore Tecnico è stato autorizzato all’espletamento della gara semestrale relativa al
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica ed
aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, per mesi sei nominando
contestualmente quale RUP il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppe Di Vincenzo;

Richiamata la Determina n° 673 del 09/10/2019 – Determina a contrarre con la quale
contestualmente si impegnavano le somme necessarie e con la quale si provvedeva ad indire
la gara semestrale;

Preso atto che è stata espletata la seguente procedura di gara: Procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del
Comune di Valguarnera Caropepe, per mesi sei per la quale si è resa necessaria la nomina di
una commisisone di gara esterna per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
delle ditte partecipanti;
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Vista la Determina n. 749 del 07.11.2019 con la quale la il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
ha nominato la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura di gara (composta di tre
membri), inserendo nella stessa due membri esterni di comprovata professionalità e
adeguata competenza tecnica individuati preventivamente, a mezzo sorteggio pubblico,
dall’Urega di Enna e Caltanissetta, stante la complessità della specifica procedura di gara;

Dare atto che, quindi, la Commissione Giudicatrice è risultata composta dai seguenti
membri:
- Sig. Giuseppe Giarmanà – Responsabile Servizio Ambiente del Comune di Valguarnera
Caropepe - Presidente;
- Ing. Mario Presti – membro esterno Componente;
- Ing. Pirrera Gianluigi – membro esterno Componente;
- Sig.ra Prezzavento Lidia Teresa – dipendente del Comune di Valguarnera Caropepe –
Segretario verbalizzante;

Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 avente per
oggetto “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici e relativi compensi” con il quale vengono determinati i compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici per le gare di appalto indette
dalle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che negli atti dirigenziali con i quali sono state nominate le Commissioni
Giudicatrici dei concorsi è stabilito che i compensi di cui al suddetto D.M. così come sancito
all’art. 2, comma 2 dallo stesso Decreto, spettino solamente ai membri esterni, mentre per i
dipendenti dell'Ente la partecipazione in qualità di membro o segretario rientra nei compiti
istituzionali loro assegnati;

Ritenuto che ai commissari esterni Ing. Mario Presti e Ing. Pirrera Gianluigi, si applica il
compenso di cui al Decreto del 12 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 88,
art. 2, comma 1, allegato A, per un importo pari ad €. 3.000,00 per la gara avente un importo
inferiore o pari a € 20.000.000,00, oltre IVA ed ulteriori imposte di legge e spese sostenute
che troverà copertura sul capitolo di spesa n. 2235;

Dato atto inoltre, che con Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 02/07/2019 è stato
nominato quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l'intera procedura, il
Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Giuseppe Di Vincenzo;

Che con Delibera di Giunta Comunale n° 153 del 04/12/2019 è stato approvato, in
aggiornamento al precedente, il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo
per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di
opere/lavori, servizi e forniture;

Che le funzioni di collaboratore al RUP sono state espletate dal Responsabile del Servizio
Ambiente Signor Giuseppe Giarmanà;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai suddetti
componenti esterni della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione
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dirigenziale n. 749 del 07.11.2019, nonché a quelli spettanti al Rup e ai suoi collaboratori per
gli atti di gara e l’espletamento della stessa come sopra specificato;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall’Ing. Presti Mario;

Vista l’autocertificazione di regolarità contributiva presentata dall’Ing. Presti Mario;

Vista la Fattura n° 35 del 03/12/2019 presentata dall’Ing. Presti Mario;

Vista la nota spese presentata dall’Ing. Presti Mario;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall’Ing. Pirrera
Gianluigi;

Vista l’autocertificazione di regolarità contributiva presentata dall’Ing. Pirrera Gianluigi;

Vista la Fattura n 2/E del 24/02/2020 presentata dall’Ing. Pirrera Gianluigi;

Vista la nota spese presentata dall’Ing. Pirrera Gianluigi;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra rappresentato

di liquidare e pagare i seguenti compensi per un totale di € 8.183,12 a favore dei1)
membri esterni facenti parte della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura
negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di
igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, per
mesi sei:

Ing. Presti Mario, C.F. PRSMRA72P16G273L - €. 3.438,00 (comprensivo di IVA,a)
contributo integrativo 4% L. n. 21/1986 e rimborso spese e al netto di € 600,00 a
titolo di ritenuta di acconto pari al 20%); come da nota spese allegata alla
presente da liquidarsi sul conto corrente presso UNICREDIT filiale Mistretta –
IBAN : IT 93 P 02008 82300 000300431888, come da nota allegata alla fattura n°
35 del 03/12/2019 che si allegata alla presente;
Ing. Pirrera Gianluigi, C.F. PRRGLG57M15C342K - €. 3.491,73 (comprensivo di IVA,b)
contributo integrativo 4% L. n. 21/1986 e rimborso spese e al netto di € 653,39 a
titolo di ritenuta di acconto pari al 20%); come da nota spese allegata alla
presente da liquidarsi sul conto corrente presso UNICREDIT filiale Palermo – IBAN
: IT 85 T 02008 04610 000004388940, come da nota allegata alla fattura n° 2/E del
24/02/2020 che si allegata alla presente.

di liquidare e pagare, per le prestazioni espletate previste nel D.Lgs 50/2016 e2)
regolamentate nell’apposito Regolamento per la costituzione e la ripartizione del
fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici
nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture, al dipendente Arch. Giuseppe Di
Vincenzo in qualità di RUP, la somma di  € 1.516,32 al lordo dei contributi

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.222 del 30-06-2020
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 4



previdenziali e al dipendente Signor Giuseppe Giarmanà in qualità di collaboratore al
RUP, la somma di € 649,86 al lordo dei contributi previdenziali;
di riservarsi con successivo atto di procedere alla rimodulazione del quadro3)
economico a consuntivo delle spese effettive di pubblicazione ed espletamento della
gara, nonché di quelle necessarie per la Direzione Esecutiva del Contratto (DEC) e la
verifica di conformità oltre a quelle di pianificazione e fase di gara previste dal
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di
funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e
forniture;
demandare all’Ufficio Servizi Finanziari e all’Ufficio Personale gli atti conseguenziali4)
necessari per dare corso  a quanto sopra determinato.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 659  MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE

Lì  30-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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